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Spine e prese mobili
Spine fisse

Min
awg mm2 awg mm2 awg mm2 awg mm2

Max

16A

32A

63A

125A

20A

30A

60A

100A

Corrente nominale

Serie I Serie II

Prese fisse

Min Max

,570

,675

,937

1,265

14

17

24

32

,710

,910

1,375

1,790

18

23

35

45

Esterno Ø mm

Min Max

16A

32A

63A

125A

20A

30A

60A

100A

Corrente nominale

Serie I Serie II
awg mm2 awg mm2

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI 

Soluzione
Salina

Acidi

Concentrati

Resiste Resistenza
limitata Resiste Resistenza

limitata Resiste Non
Resiste

Non
Resiste

Non
Resiste

Resistenza
limitata Resiste Resiste

Diluiti Concentrati Diluiti Esano Benzolo Acetone Alcool

Basi Solventi
Olio

Minerale
Raggi

UV
Soluzione

Salina

Acidi

Concentrati

Resiste Resistenza
limitata Resiste Resistenza

limitata Resiste Non
Resiste

Non
Resiste

Non
Resiste

Resistenza
limitata Resiste Resiste

Diluiti Concentrati Diluiti Esano Benzolo Acetone Alcool

Basi Solventi
Olio

Minerale
Raggi

UV

OPERAZIONI DI CABLAGGIO
Capacità di connessione dei morsetti 
Sezione conduttori collegabili (mm2/awg) Diametro max dei cavi serrabili dal fermacavo

Serie EUREKA[PIN&SLEEVE] 

Spine e prese mobili diritte

Spina fissa da incasso

Presa fissa da incasso

Accessori scatola da parete 
e tappo di chiusura

Adattatore a tenuta stagna

EN 60309-2
Spine e prese per uso industriale.

Parte 2: prescrizioni di intercambiabilità dimensionale per spine 
e prese con spinotti ed alveoli cilindrici.

UL 1682
Plugs, receptacles and cable 

connectors of the pin and sleeve type.

UL 1686
Standard for pin and sleeve configuration.

EN 60309-1
Spine e prese per uso industriale.

Parte 1: prescrizioni generali.

SPINE E PRESE PER USO INDUSTRIALE NORME DI RIFERIMENTO

MARCHI

CARATTERISTICHE TECNICHE SPINE E PRESE

VERSIONI

CARATTERISTICHE TECNICHE BACK BOX

Grado di protezione (IEC 60529): IP66/IP67
Temperatura di impiego: -25°C +40°C
Massima temperatura
di funzionamento: +70°C
Autoestinguenza: (IEC 60695-2-I): GW test 850°C
Self-extinguishing (UL94): V2 (3,2mm)
Materiale: Poliammide 6
Grado IK a 20°C (EN 50102): IK10 (20J)

Corrente nominale: 16A - 32A - 63A - 125A (SERIE I)
20A - 30A - 60A  - 100A (SERIE II)

Tensione di impiego: 100÷690V~
Frequenza di impiego: D.C. - 50÷500Hz
Tensione d’isolamento: 500/690V~
Grado di protezione: 
(IEC 60529): IP44 - IP67
Temperatura di impiego 
secondo norma di riferimento: -25°C + 40°C
Massima temperatura
di funzionamento: +70°C
Autoestinguenza 
(IEC 60695-2-I): GW test 650°C / 850°C
Autoestinguenza (UL94): V1 (3mm)
Materiale: VALOX®
Grado IK a 20°C: (EN 50102): IK10 (20J)

Per marchi di qualità specifici contattare il nostro servizio tecnico.

UL LISTED:
E238171, E238172

UL CLASSIFIED:
E238170
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SISTEMA DI NUMERAZIONE DEL CATALOGO

SCM. 4 30 P 9 W

SIGLA
COSTRUTTORE

CAVI
2P3W
3P4W
4P5W

AMPERAGGIO
20A-30A-60A-100A
EUROPA
16A-32A-63A-125A

TIPO
Spina
Presa

POSIZIONE OROLOGIO
/VOLTAGGIO
9 = ora orologio
“9h” = 250 VAC, trifasico

PROTEZIONE INTERNA
IP67 stagna all’immersione = W
IP44 protetta dai getti d’acqua = S

Resistenza tensione dielettrica: 3000 Volt 1 minuto come da IEC 60309-1, 
clausola 19

Tensione di funzionamento 690VAC/250 VDC (distanza superficiale 
massima: e in aria minime come da IEC)
Potere di interruzione/ Testato al 125% della corrente nominale al
Carico di rottura 110% della tensione nominale come da

IEC309-1 clausola 20
Riscaldamento: Aumento temp. max 50°C a corrente

nominale come da IEC309-1 
Clausola 22, Tabella 8

Resistenza al carico: 16 Amp: 5000 cicli; solo carico
come da IEC 60309-1 32 Amp: 1000 cicli - carico alternato
clausola 21: 63 Amp: 1000 cicli - carico alternato

125 Amp: 250 cicli - carico alternato

Resistenza tensione 000 Volt per 1 minuto (dispositivi fissi)
dielettrica: 2200 Volt per 1 minuto (dispositivi portatili)
Tensione di funzionamento 600VAC/250 VDC (distanza superficiale
massima: e in aria minime come da UL 840)
Potere di interruzione/ Testato al 150% della corrente nominale
Carico di rottura totale per l'interruzione di circuito
Riscaldamento: Aumento temp. max. 30°C a piena corrente

nominale dopo 50 cicli di sovraccarico al 
150% del carico nominale a 0.75 pf

Potenze nominali: come da norma Nec 430-151b per correnti
nominali di non interruzione

Resistenza al carico: 20 Amp: 5000 cicli; solo carico
Come da IEC 60309-1 30 Amp: 1000 cicli - carico alternato
clausola 21: 60 Amp: 1000 cicli - carico alternato

100 Amp: 250 cicli - carico alternato

Custodia:  Valox® 
Portacontatti:  Valox® 
Dado pressacavo  Valox®
Pressacavo: Neoprene robusto, di tipo a bulbo
O-Ring, dispositivi di tenuta 
e guarnizioni: Neoprene robusto
Spinotti: Ottone nichelato
Fascetta manicotto: Acciaio zincato
Viti morsetti: Acciaio nichelato
Molle dei coperchi a ghiera:  Acciaio inossidabile
Molla dispositivo SNAP-ON: Acciaio inossidabile
Flange di montaggio: Valox®

Custodia: PC silossano
Guarnizione: Neoprene robusto 
Viti: Acciaio inossidabile 
Piastra di messa a terra: Lamiera zincata

Resistenza Tutte le componenti metalliche sono in 
alla corrosione: acciaio inox o in ottone nichelato

Anelli di pressione manicotto in acciaio zincato

Resistenza agli urti a Come da UL 1682 sezione 34 e IEC 60309-1
bassa temperatura (-25°C) : clausola 24
Alloggiamento cavo O.D.: Cavo di alimentazione portatile di sezione

circolare da 0.57” O.D. a 1.79” O.D.
Identificazione morsetto: In conformità alle norme UL 1682 e 

IEC 60390-1: L1-L2-L3-N-G
Forza di estrazione cavo: Come da UL 1682 sezione 33 

e IEC 60309-1 - clausola 23

Resistenza agli urti a  Come da IEC 60309-1 clausola 24;
bassa temperatura (-25°C): (-25°C) con caduta da 75cm 
Alloggiamento cavo O.D.: Cavi di alimentazione portatili di sezione 

circolare da 14.5mm O.D. a 50mm O.D
Identificazione morsetto: In conformità alle norme 

IEC 60309-1; L1-L2-L3-N-G
Forza di estrazione cavo: In conformità a IEC 60309-1, clausola 23

Interfaccia  standard / World Ready 
Piena ottemperanza alle norme internazionali
EN 60309
Omologazione UL come da IEC 60309-1 e IEC 60309-2. 
Lista cULus: UL 1682/1686 e CSA C22.2
No. 182.1.
CE conforme alla direttiva CE sulla bassa tensione.

Classi di tensione globale e in uso nel Nord America
“Clock positions” (posizioni orologio) per polarizzazione disponibili in
tutte le correnti nominali standard.

Sistema robusto e sicuro di selezione della tensione
Portacontatti monoblocco con selezione della tensione tramite colore
come da corrispondente norma IEC La codifica assicura il corretto
impiego del prodotto in ogni circostanza.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE (SERIE I)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE (SERIE II) CARATTERISTICHE MECCANICHE - (SERIE II)

MATERIALI PER SPINE E PRESE (SERIE I & II) MATERIALI PER SCATOLE DA PARETE 
(SERIE I & II)

CARATTERISTICHE AMBIENTALI (SERIE I & II)

CARATTERISTICHE MECCANICHE (SERIE I)

Serie EUREKA[PIN&SLEEVE] 

TENSIONE DI IMPIEGO

110-130V

208-250V

380-480V

500-690V

277V

125/250V

COLORE

1h

7h

8h

9h

10h

11h

12h

2h

3h

4h

5h

6h

125/250V440-
460Vac

4P 5W

3P 4W

2P 3W

380
50 Hz

-
440

60 Hz

250
Vdc

250Vac

3Ø 
600Vac

Y347/600
Vac

3Ø

277V
60 Hz

380-415
Vac

200/346
-

240/415 Vac

250
Vac

480
Vac

380
-

415Vac

3Ø
120/208

Vac

3Ø
480Vac

3Ø
277/480Vac

3Ø
250
Vac

550Vdc

400Vdc

POSIZIONE OROLOGIO - TENSIONI NOMINALI IN USO IN NORD AMERICA
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Serie EUREKA[PIN&SLEEVE] 

STAGNA ALL’IMMERSIONE - IP67

PROTETTA DAI GETTI D’ACQUA - IP44

STAGNA ALL’IMMERSIONE - IP67

Nessuno strumento o vite necessari
Il dispositivo di accoppiamento e disac -
cop pia   mento rapido mediante meccanis -
mo a scatto SNAP-ON consente un ri -
spar mio dei tempi di assemblaggio del
75%. La solu zione unica di assemblaggio
SNAP-ON sui connettori e spine da 20 e
30 Amp rende le attività di installazione
ed ispezione rapide ed affidabili. La
presenza di guar nizioni sul manicotto
mantiene la tenuta del l’acqua, di prodotti
chimici e della polvere.

Serracavo facile all’uso  
Il pressacavo filettato sui dispositivi da
16/32A e 20/30A consente una maggiore
facilità e rapidità di assemblag gio.
Una vite di bloccaggio monoblocco
veri fica la tenuta di chiusura del serra -
cavo, evitando qualsiasi possibile di
contatto esterno con metalli (16/32A e
20/32A).

Unique Fast   
Il pressacavo monoblocco, con vite di
bloc   caggio, accoglie il cavo ed il serra -
cavo a tulipano.
Il pressacavo monoblocco si adatta ad
una ampia varietà di diametri esterni.

Dispositivo di sicurezza serracavo e
di tenuta stagna     
La dentatura del serracavo a tulipano
resiste bene a tutte le forze di estrazione
a strappo sul cavo come previsto dalla
norma.
Non sono richiesti morsetti interni.
Disponibile in tutti gli amperaggi.

Performance della connessione     
Coperchi a molla per la versione IP67
con ghiera a vite e cerniera flessibile.
Coperchio con aletta per le versioni
IP44.
Sicurezza, prestazioni e durata per tutte
le applicazioni di cui alla IEC 60309, in
tutto il mondo.

Riduzione dei tempi di cablaggio
Tutte le viti dei morsetti sono orientate in
una unica direzione, permettendo all’in -
stal  latore la realizzazione la terminazione
del condut tore in condizioni di sicurezza e
prive di rischio. Con il 30% di tempo in
meno rispet to a qualsiasi altro dispositivo.
Le robuste custodie realizzati in materiale
termopla stico anticorrosivo sono codi -
ficate per colore al fine di garantire
connessioni affidabili e sicure con tutti gli
altri dispositivi di connessione.

Le peculiarità costruttive e il design della versione stagna adem -
piono le severe norme di protezione IP67.
I robusti copri in termoplastica resistono agli urti o agli usi
gravosi, oltre a garantire una eccellente resistenza alla
corrosione. Il manicotto serra-cavi ed il sistema di tenuta
assicurano una elevata ritenzione del cavo ed una terminazione
del conduttore a tenuta stagna. Ideale per installazione all’aperto
ed applicazioni in ambienti marini e di lavaggio. Assemblaggio
più rapido del 75% con il dispositivo di chiusura SNAP-ON ed il
sistema serracavo. 

Adeguata per l’uso in ambienti chiusi dove gli schizzi di liquidi e
di altri contaminanti possono venire a contatto con le connessioni
elettriche.
Ideale per la maggior parte delle applicazioni commerciali
pesanti e delle applicazioni industriali leggere.
Disponibile nelle correnti nominali da 16A, 20A, 30A e 32A.

IP67

IP44

Sicurezza nella connessione 
- Il contatto di terra è il primo a connettersi nella fase di

inserzione delle spine nella presa 
ed è l’ultimo a scollegarsi in fase di estrazione per la
massima sicurezza d’uso anche sotto carico

Collare a baionetta
- ampia manopola per una facilità d’uso

“Snap-on”
- dispositivo snap-on su tutte le

prese e spine 16/32A e 20/30A

Cablaggio più veloce del 75%
- sistema di bloccaggio con vite in nylon
- pressacavo monoblocco 
- la vite di serraggio in nylon

previene qualsiasi allentamento 
- facile cablaggio manuale del pressacavo
- premistoppa a 6 levette isolante

Coperchio
- guarnizione in neoprene per IP66/67 con

chiusura a baionetta 
- con chiusura a cerniera per IP44

Guarnizione in neoprene
- con anelli a “cipolla”
- capacità universale

Impugnatura
- spalletta conica (16/32A e 20/30A)
- nervata (60/100A e 63/125A)

Sicurezza nella connessione
- il contatto di terra è il primo a 

connettersi nella fase di inserzione 
delle spine nella presa ed è l’ultimo   
a scollegarsi in fase di estrazione 
per la massima sicurezza d’uso 
anche sotto carico

Premistoppa
- garantisce un maggior  

trattenimento del cavo

Cablaggio semplice e veloce
- accesso unidirezionale ai morsetti 
- morsetti chiaramente contrassegnati

Doppio cablaggio di sicurezza
- morsetti con doppia vite per versioni ≥ 32A; 

garantiscono un ottimo contatto e assicurano 
da eventuali errori di serraggio

Guarnizione robusta di
neoprene nella impugnatura

Morsetti di messa a terra Piastra di messa a terra
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